
n. 245 - Giovedì 3 dicembre 2015 - Elenco utenti: 1663 - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - Direttore responsabile: Leonardo Roselli

Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - mobile +39 3490960061

Brunello 2010 “outstanding”
Per “Decanter”, una delle più prestigiose riviste
vinicole del mondo, il Brunello di Montalcino 2010
è un “outstanding vintage”. E i primi cinque
Brunello 2010 sono quelli delle cantine San Polo,
Col di Lamo, Bottega, La Togata e Marchesato
degli Aleramici. Ian D’Agata non ha dubbi: “in
questa prova, direi che il 2010 è una delle prime
tre annate in Montalcino degli ultimi 50 anni,
insieme con il 1999 e il 2001. Si tratta di una vera
grande annata. Basta guardare i risultati, con quasi
il 70% dei vini considerati come Highly
Recommended o eccezionale”. Andrea Briccarello
è altrettanto entusiasta: “c’erano così tanti buoni
vini, e molto poche delusioni”.

Cristicchi e Andreozzi per la stagione teatrale
In arrivo una nuova stagione teatrale nella città del Brunello. È già iniziata la campagna abbonamenti per
la ricca e rinnovata proposta del direttore artistico Manfredi Rutelli che prevede ben 9 spettacoli che si
dislocano tra la sala AstrusiOff di Montalcino e quella del Nuovo Teatro della Val d’Orcia (già Dancing
l’Etoile) di Torrenieri. Si inizia con Massimo Schuster e Fabio Monti che, il 7 dicembre, inaugureranno
la stagione attraverso una produzione italo francese dello spettacolo tratto dal capolavoro di Andrea
Camilleri, “Il re di Girgenti”. Si prosegue il 19 dicembre con “Amore e ginnastica” diretto e
interpretato da Silvia Frasson. Con l’inizio del nuovo anno, poi, il 23 gennaio è la volta di Carlotta
Proietti e Matteo Vacca, diretti da Gigi Proietti in “Parole, parole, parole”, mentre il 7 febbraio
saliranno sul palco dell’AstrusiOff Lorenzo Bartoli e Alessandro Waldergan per interpretare “Il paese
più sportivo del mondo” scritto e diretto da Manfredi Rutelli. “Naturalmente zoppica un po’” è il titolo
dello spettacolo di Alessandro Schwed con Andrea Kaemmerle, Riccardo Goretti ed Agostina Cassini
che andrà in scena il 20 febbraio, mentre il 27 febbraio, con “Mio nonno è morto in guerra”, per la
prima volta sul territorio di Montalcino, a Torrenieri, salirà sul palco Simone Cristicchi. Sempre a
Torrenieri, il 5 marzo si alzerà il sipario su Michela Andreozzi e “Maledetto Peter Pan”. Si torna a
Montalcino, il 19 marzo, con una nuova produzione FerMENTInscena e con, il 9 aprile, “Banche: un
ladro in casa” con Bebo Storti, Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio. Ma come fare per assicurarsi un
posto in prima fila per questa splendida e ricca stagione? Basta rivolgersi all’Ufficio Turistico. I prezzi
degli abbonamenti sono sempre più convenienti e quest’anno c’è anche un’offerta super vantaggiosa
pensata per due. Le coppie possono acquistare un doppio abbonamento durante le festività natalizie,
beneficiando così dello sconto del 50%.

Aspettando il Natale
Molte le idee, le proposte e le iniziative, che la Pro
Loco di Montalcino ha deciso di realizzare, per
festeggiare il Natale nella culla del Brunello, a
partire dal 7 dicembre, e che comprendono vari
appuntamenti per tutti i gusti: dalla pista di
pattinaggio sul ghiaccio agli spettacoli di
intrattenimento, dai mercatini natalizi di prodotti
tipici alle innumerevoli attrazioni, fino ad arrivare
agli eventi culturali e musicali dislocati in tutto il
paese. Una formula capace di attrarre e
coinvolgere sia i turisti che arrivano a Montalcino
per le feste sia chi abita sul territorio.

“Vi presento Azeglio Spaghetti”
Immagina che venga diagnosticata a tuo figlio una malattia di cui
non hai mai sentito parlare prima: questo è spesso il destino dei
genitori di bambini affetti da Retinoblastoma, un cancro raro
che colpisce la retina. Così è accaduto ad una famiglia di
Montalcino che, grazie al sostegno dell’A.i.g.r. Onlus
(Associazione Italiana dei genitori di bambini affetti da
Retinoblastoma), ha appena stampato un libro da colorare
proprio per quei bambini che si trovano ad affrontare questa
realtà. La storia parla di Azeglio Spaghetti, un bambino a cui
piace abbinare i calzini alle bende, con cui copre l’occhio. In 12
pagine illustrate si passa dalla diagnosi alla protesi in modo
semplice e rassicurante con la speranza di fornire un utile
strumento di sostegno. Si può acquistare con una libera offerta
scrivendo a news@aigr.it., a cui andrà totalmente il ricavato. 

Parcheggio “selvaggio”
I tempi sono cambiati, ma la qualità e il
decoro dei centri abitati sono nelle mani dei
cittadini. A Montalcino sostano e
parcheggiano veicoli più o meno
“autorizzati”, in luoghi non dedicati alla
sosta, alcuni adibiti al carico e scarico o
addirittura riservati ai disabili. Un segno di
civiltà e di rispetto tra le persone che viene
a mancare. Voi cosa ne pensate? Scrivete la
vostra a info@montalcinonews.com.

Con il ponte dell’Immacolata Montalcino “scopre” la Vergine
Un rapporto particolare lega, da secoli, il territorio del Brunello con la Vergine Maria. Correva
l’anno 1553 quando le milizie italiane, tedesche e spagnole, capitanate da Don Garcia di Toledo,
puntarono su Montalcino dove popolo ed esercito senese e francese si armarono per resistere.
Richiamate a Napoli, le truppe assedianti decisero di ritirarsi tentando, però, un ultimo attacco. È
in questo momento, proprio quando provano ad entrare in città che, secondo la
leggenda, appare loro la Vergine che, da sopra la Fortezza col suo manto,
protegge la città. Un’immagine che porta il destriero su cui cavalca il
capitano a inginocchiarsi e Don Garcia a decidere di ritirarsi offrendo a
Montalcino una statuetta d’argento in ricordo dell’apparizione. La città in
festa, da quel giorno, riconosce e festeggia, in maggio, la sua protettrice, la
“Madonna del Soccorso”. Ma, per celebrare la solennità dell’Immacolata
Concezione, ogni 8 dicembre Montalcino torna a venerare la
tavola, custodita nel Santuario, e “scoperta” per l’occasione. Non solo.
Anche il popolo del Travaglio, uscito vittorioso dal Campo di Tiro
nell’ultima Sagra del Tordo, renderà omaggio alla Vergine.
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